
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 29 – Landesagentur für Umwelt  
 

Amt 29.2 - Amt für Luft und Lärm 

 

Ripartizione 29 – Agenzia provinciale per l’ambient e 
 
Ufficio 29.2 - Ufficio Aria e rumore 

 

 Landhaus 9, Amba Alagi-Str. 35 • 39100 Bozen
Tel. 0471 41 18 20 • Fax 0471 41 18 39
http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/

luftlaerm.ariarumore@pec.prov.bz.it
all@provinz.bz.it

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

 Palazzo 9, Via Amba Alagi 35 • 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 18 20 • Fax 0471 41 18 39 
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/ 
luftlaerm.ariarumore@pec.prov.bz.it 
all@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215 

 

VALUTAZIONE DELLE EM ISSIONI DA TRAFFICO 
LUNGO UN TRATTO DELLA VIA KENNEDY A LAIVES 

PRIMA E DOPO L ’APERTURA DELLA VARIANTE ALLA SS 12 
Inquinamento atmosferico ed acustico 

  

 

  

Studio preliminare per l’applicazione di eventuali  
provvedimenti comunali di riduzione delle emissioni  da traffico 

ai fini della tutela dell’aria e del rumore  
  

Valutazione richiesta dal Comune di Laives 
 

  

Studio eseguito dall’Ufficio aria e rumore  

Direttore dell’Ufficio aria e rumore 
 
Dr. ing. Georg Pichler 

 

Esecutori dello studio 
 
p.i. Massimo Guariento 
ing. Laura Fedrizzi 
ing. Hannes Unterhofer 

Bolzano 
14. 08. 2014  

 



 



AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 
Amt für Luft und Lärm 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
Ufficio aria e rumore 

Bewertung der Verkehrsemissionen vor und nach Eröffnung der SS12-Variante entlang 

eines Abschnittes der Kennedystrasse in Leifers – Luft- und Lärmbelastung   

 

Valutazione delle emissioni da traffico lungo un tratto della via Kennedy a Laives  

prima e dopo l’apertura della variantealla SS12 – Inquinamento atmsferico ed acustico 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Valutazione delle emissioni da traffico 
lungo un tratto della via Kennedy a Laives 

prima e dopo l’apertura della variante alla SS 12 
Inquinamento atmosferico ed acustico 

 
 
 

Indice 
 
0. Sintesi / Zusammenfassung 
 

Pag. 0 

1. Scopo dello studio ed informazioni di carattere generale 
1.1  Il lotto di Laives della variante alla SS12 e gli effetti positivi dovuti alla sua apertura 
1.2  La qualità dell’aria prima dell’apertura della variante 
1.3  La situazione di inquinamenot acustico prima dell’apertura della variante 
 

Pag. 1 

Pag. 1 
Pag. 2 
Pag. 5 

2. Dominio di calcolo ed elaborazione del campo di vento 
2.1  Individuazione del dominio di calcolo 
2.2  Elaborazione del campo di vento 

 

Pag. 6 

Pag. 6 
Pag. 7 

3. Caratterizzazione del traffico e delle emissioni di NOx 
3.1  Dati di transito dei veicoli prima e dopo l’apertura della variante 
3.2  Determinazione delle emissioni dei veicoli 
 

Pag. 9 

Pag. 9 
Pag. 12 

4. Dispersione degli inquinanti e confronto con dati qualità aria  
4.1  Scelta del modello matematico di dispersione degli inquinanti e parametri di calcolo 
4.2  Risultati della simulazione riferita al 2013 ed attendibilità del calcolo 
4.3  Risultati della simulazione riferita al 2014 e proiezione della qualità dell’aria 
4.4  Confronto dei risultati delle simulazioni riferite al 2013 ed al 2014 
 

Pag. 14 

Pag. 14 
Pag. 15 
Pag. 16 
Pag. 17 

5. Valutazione dell’inquinamento acustico 
5.1  Misurazioni ante e post operam (dicembre 2013 – gennaio 2014) 
5.2  Confronto dei risultati con i valori limite del rumore e valutazione delle fonti sonore 
 

Pag. 20 

Pag. 20 
Pag. 23 

6. Conclusioni 
 

Pag. 25 

7. Raccomandazioni 
7.1  Monitoraggio e riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici 
7.2  Monitoraggio e riduzione delle emissioni sonore 

Pag. 26 

Pag. 26 
Pag. 26 

 



 



AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL 
Amt für Luft und Lärm  

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
Ufficio aria e rumore 

Bewertung der Verkehrsemissionen vor und nach Eröffnung der SS12-Variante entlang 

eines Abschnittes der Kennedystrasse in Leifers – Luft- und Lärmbelastung   

 
Valutazione delle emissioni da traffico lungo un tratto della via Kennedy a Laives  

prima e dopo l’apertura della variantealla SS12 – Inquinamento atmsferico ed acustico 

 
 

Seite / Pag. 0 
 

 

 
 
O. Sintesi / Zusammenfassung 
 
La variante alla SS12 nel tratto che interessa Laives 
capoluogo è entrata in esercizio il 23.12.2013. Prima 
dell’entrata in esercizio della variante, il traffico di 
attraversamento transitava lungo la via principale di 
Laives (via Kennedy) generando frequenti conge-
stionamenti e causando al contempo un forte impat-
to ambientale con superamento dei valori limite sia 
della qualità dell’aria che del rumore. 
 
Grazie alla messa in esercizio della variante si è 
potuto ottenere un notevole calo del traffico veico-
lare lungo la via Kennedy ed in particolare del traf-
fico pesante con una riduzione dei transiti tra il 30 
ed il 58%. 
 
Tale riduzione del traffico veicolare ha avuto effetti 
positivi anche sulla situazione ambientale lungo la 
via Kennedy. Effetti che sono stati puntualmente 
rilevati nell’attività di monitoraggio della qualità 
dell’aria e dell’inquinamento acustico eseguite 
dall’Agenzia provinciale per l’ambiente prima e do-
po l’apertura della variante. I dati finora rilevati 
indicano un quadro ambientale decisamente mi-
gliore. Infatti, per il 2014 è prevedibile il rispetto 
dei valori limite della qualità dell’aria presso la sta-
zione mobile di misura posizionata nei pressi del 
centro Don Bosco, mentre i dati del rumore, regi-
strati in tre punti della via Kennedy (nord, centro e 
sud), indicano una sostanziale riduzione 
dell’inquinamento acustico. 
 
Tale nuova situazione, pur avendo migliorato in 
modo rilevante e duraturo la situazione ambientale 
e quindi anche ridotto in modo tangibile i rischi per 
la salute dei cittadini, non paiono completamente 
risolutivi ai fini di un pieno rispetto degli standard 
ambientali previsti dalle norme e dalle raccoman-
dazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
Per quanto concerne la qualità dell’aria vi è ancora 
il fondato rischio che i valori limite dell’NO2 non 
siano rispettati lungo l’intera via, mentre per i valo-
ri dell’inquinamento acustico si deve rilevare la loro 
inottemperanza rispetto alle disposizioni provinciali 
riguardanti le strade di competenza comunale. 
 
L’Agenzia per l’ambiente continuerà pertanto con 
le proprie attività di monitoraggio e di valutazione 
ambientale al fine di offrire all’amministrazione 
comunale elementi concreti per l’eventuale adozio-
ne di ulteriori provvedimenti volti a rafforzare la 
tutela ambientale e a ridurre ulteriormente i rischi 
sanitari per la popolazione. 

 Die Umfahrung des Dorfzentrums von Leifers der 
SS12 wurde am 23.12.2013 geöffnet. Vor Inbe-
triebnahme verlief der Durchzugsverkehr auf den 
Hauptverkehrsstraßen von Leifers (Kennedystra-
ße), was zu häufigen Verkehrsstaus führte. 
 
Folglich waren auch die Umweltauswirkungen 
durch Überschreitung der Luft- als auch Lärm-
grenzwerte spür- und messbar. 
 
Die Öffnung der Umfahrung führte zu einer  deutli-
chen Reduzierung des Verkehrs auf der Kennedy-
straße. Insbesondere beim Schwerverkehr ist eine 
Verringerung des Durchzugsverkehrs  von  30 bis 
58% zu verzeichnen.  
 
Die Verkehrsreduzierung zeigt positive Umweltef-
fekte längs der Kennedystraße. Effekte, welche 
anhand von Luft- und Lärmmessungen der Um-
weltagentur, durchgeführt vor und nach Öffnung 
der Umfahrung, messbar sind.  
Die bis heute erhobenen Daten weisen auf eine 
deutliche Verbesserung der Umweltsituation hin. 
So ist an der mobilen Messstation, welche im Be-
reich des Zentrums Don Bosco aufgestellt wurde, 
für das Jahr 2014 mit der Einhaltung der Luft-
grenzwerte  zu rechnen.   
Auch die Lärmmessungen, durchgeführt an drei 
Punkten entlang der Kennedystraße (Nord, Süd, 
Mitte), zeigen eine wesentliche Verringerung der 
Lärmbelastung.  
 
Obwohl konkrete Verbesserungen für die Bürger 
und somit für deren Gesundheit erreicht wurden, 
sind, entsprechend den Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation sowie einiger Umweltnor-
men, weitere Verbesserungen anzustreben.  
 
Hinsichtlich der Luftqualität besteht auch weiterhin 
die Gefahr, dass der Luftgrenzwert für NO2 an be-
stimmten Stellen entlang der Kennedystraße über-
schritten wird und die Lärmbelastung entspricht 
noch nicht den Vorgaben des Landes für Gemein-
destraßen.  
 
Die Landesagentur für Umwelt wird deshalb mit 
der Überwachung der Luft- und Lärmsituation  
fortfahren, um so der Gemeindeverwaltung auch 
weiterhin konkrete Daten für eine mögliche An-
wendung von Maßnahmen zur Reduzierung der 
Umweltbelastung und der Gesundheitsrisiken zu 
liefern.  
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1. Scopo dello studio ed informazioni di carattere generale 

 
1.1 Il lotto di Laives della variante alla SS12 e gli effetti positivi dovuti alla sua apertura  
 
Il 23.12.2014 è entrata in esercizio la variante alla SS12 per l’abitato di Laives capoluogo. Il lotto di Laives 
della Variante alla SS12 si collega in modo funzionale al lotto di San Giacomo e Pineta precedentemente rea-
lizzati e va pertanto a completare l’intero progetto riguardante il Comune di Laives. Un ultimo lotto del pro-
getto complessivo è previsto come circonvallazione dell’abitato di Bronzolo, con la costruzione del quale si 
completerà il progetto assoggettato ancora nel 1997 alla procedura di valutazione di impatto ambientale. 

 

 
Variante di Laives – Lotto di Laives di lunghezza totale pari a 2.882 m completamente realizzati in galleria 
 

L’apertura del nuovo lotto, che corre interamente in tunnel, ha consentito al traffico di transito di circonvalla-
re l’abitato cittadino ed ha prodotto una visibile e consistente riduzione del traffico lungo la via Kennedy ed 
in particolare ha consentito di eliminare la maggior parte del traffico pesante. 
Questa nuova situazione viaria produce una serie di effetti positivi immediati e consente di programmare de-
gli interventi futuri a medio e lungo termine. Tra questi ne ricordiamo alcuni: 
- La riduzione delle emissioni inquinanti del traffico, sia in termini di gas di scarico dei veicoli che in termini di 

emissioni sonore degli stessi, con immediato beneficio per la salute della popolazione residente ed in parti-
colare per coloro che abitano e gravitano lungo la via principale della città (via Kennedy). 

- Il decongestionamento della via Kennedy agevola le forme di mobilità più sostenibili (pedonale e ciclabile), 
aumentando al contempo la sicurezza stradale e la sua percezione da parte dei soggetti più deboli. 

- La riduzione delle code ai semafori e più in generale agli incroci ed agli attraversamenti agevola la scorre-
volezza del trasporto pubblico locale rendendolo maggiormente concorrenziale rispetto a quello privato. 

- La possibilità di by-passare il traffico di transito consente alla città di “riconquistare” uno spazio centrale e 
di ripensarlo anche in funzione di una maggiore socializzazione della popolazione locale. 

 
Il presente studio si occupa del primo dei punti sopra elencati ed in particolare si pone 
l’obiettivo di stabilire se i miglioramenti ambientali sono sufficienti a garantire gli standard di 
tutela ambientale, ovvero se vi sia la necessità di programmare ulteriori provvedimenti di ridu-
zione delle fonti inquinanti (aria e rumore). 
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1.2 La qualità dell’aria prima dell’apertura della variante 
 
La direttiva 2008/50/CE fissa i valori limite della qualità dell’aria ed i metodi per la sua valutazione per tutti 
gli stati dell’Unione europea. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 155/2010 che ha 
provveduto ad organizzare a livello nazionale le attività di monitoraggio, valutazione e gestione della qualità 
dell’aria, demandando alla regioni (province autonome comprese) la maggior parte delle competenze. 
 
Il traffico motorizzato è fonte di una serie di inquinanti atmosferici (ossidi di azoto, polveri fini, benzene ed 
altri idrocarburi tossici, metalli pesanti, ossidi di zolfo, ammoniaca). Gli inquinanti più problematici nella Pro-
vincia di Bolzano sono il particolato atmosferico (meglio conosciuto come PM10) ed in particolare il biossido di 
azoto (NO2) per il quale si registrano superamenti dei valori limite anche nella zona di Laives. Un altro inqui-
nante per il quale vengono superati valori obiettivo è l’ozono (O3). Per tutti gli altri inquinanti regolamentati 
dalla legge si registrano valori lontani dai limite di legge. Unica eccezione è costituita dal benzo[a]pirene per 
il quale si registrano valori prossimi al valore obiettivo. Detto inquinante è emesso principalmente dagli im-
pianti a legna di piccola taglia e viene misurato a Bolzano e a Laces. 
 
E’ necessario ricordare che l’NO2 viene emesso direttamente dal traffico, ma che la parte principale dello 
stesso si forma per reazioni chimiche dell’NO (monossido di azoto) a sua volta emesso principalmente dal 
traffico che è anche la fonte principale di ossidi di azoto (somma di NO e NO2) L’ozono (O3), è un inquinante 
esclusivamente secondario (ovvero si forma per razione con altri inquinanti) e quindi non viene emesso di-
rettamente dal traffico anche se gli ossidi di azoto concorrono indirettamente alla sua formazione. La sua 
formazione e dispersione è un fenomeno di vasta scala non direttamente influenzabile dalle fonti locali. 
 
I valori limite di legge per la qualità dell’aria ai fini della tutela della salute sono i seguenti: 
 

 Media annuale  Superamenti annuali della soglia Tipo di soglia 

PM10 40 µg/m³ 35 giorni media giornaliera > 50 µg/m³  

NO2  40 µg/m³ 18 ore Media oraria > 200 µg/m³ 

O3 - 25 giorni 
Media triennale dei giorni in cui si è superata la 
media mobile di 8 ore dei 120 µg/m³ 

 
 
Presso la stazione di misura di Laives (LS1) situata nella zona sportiva Galizia (fondo suburbano) si 
sono registrati nel 2013 i seguenti valori: 
 

 Media annuale  Superamenti annuali della soglia Tipo di soglia 

PM10 19 µg/m³ 5 giorni media giornaliera > 50 µg/m³  

NO2  27 µg/m³ 0 ore Media oraria > 200 µg/m³ 

O3 - 52 giorni 
Media triennale dei giorni in cui si è superata la 
media mobile di 8 ore dei 120 µg/m³  

 
 
Durante tutto il 2013 è stata attivata a Laives una stazione mobile posizionata lungo la via maggiormente 
trafficata (via Kennedy) registrando i seguenti valori: 
 

 Media annuale  Superamenti annuali della soglia Tipo di soglia 

PM10 22 µg/m³ 8 giorni media giornaliera > 50 µg/m³  

NO2  41 µg/m³ 0 ore Media oraria > 200 µg/m³ 
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Concentrazioni giornaliere di NO2 [µg/m³]

Laives 2013 
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Concentrazioni di NO2 a confronto. La linea rossa indica il valore limite di legge (40 µg/m³) 

 
Il grafico sopra riportato fa emergere in modo palese come la stazione vicino al traffico (lungo via Kennedy) 
registri valori di NO2 costantemente maggiori a quelli registrati in una zona relativamente lontana dal traffico 
(zona sportiva). Si noti anche come i mesi invernali facciano registrare le concentrazioni più elevate. 
 

Andamento medio quotidiano del traffico e delle con centrazioni di NO
Laives 2013
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Concentrazioni di NO e andamento giornaliero del traffico.  
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Anche se i dati di traffico e quelli dell’NO riportati nel grafico precedente non sono direttamente confrontabili 
(sono infatti stati rilevati in punti diversi di via Kennedy ed in range temporali diversi) si può comunque indi-
viduare una stretta correlazione tra la presenza di NO vicino alla strada (Don Bosco) e l’andamento del traffi-
co (via Kennedy centro). Si noti anche come la concentrazione di NO cali nelle ore più centrali del giorno in 
modo molto più marcato del traffico. Ciò è principalmente dovuto alle migliori condizioni meteorologiche che 
si hanno durante le ore calde della giornata che consentono un efficace ricambio dell’aria. La zona tratteg-
giata ai piedi del grafico indica il livello di fondo dell’NO, ovvero la concentrazione presente nell’aria indipen-
dentemente dalle fonti emissive locali (fondo). La scala sull’asse Y indica la percentuale oraria delle concen-
trazioni di NO e di traffico rispetto al totale giornaliero (100%). Sull’asse X sono riportate le ore del giorno. 
 
Per capire da quale fonte ed in quale misura provengano le emissioni degli inquinanti atmosferici, l’Agenzia 
provinciale per l’ambiente elabora periodicamente un inventario delle emissioni in atmosfera. Detto inventa-
rio è strutturato anche a livello comunale e permette pertanto di analizzare la situazione per Laives. 
L’inventario offre un quadro complessivo delle emissioni di inquinanti atmosferici sull’intero territorio comu-
nale distinguendole per tipo di fonte emissiva e viene elaborato seguendo criteri unificati a livello europeo ed 
in armonia con le disposizioni a livello nazionale e sovraregionale (regioni del nord Italia).  
L’ultimo aggiornamento dell’inventario provinciale risale all’anno 2010. 
 

Emissioni di ossidi di azoto (NOx)
Laives - Inventario emissioni 2010
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Inventario delle emissioni in atmosfera nel comune di Laives 

 
Dal grafico sopra riportato è evidente come la fonte principale di ossidi di azoto sia il traffico veicolare. Que-
sto fatto è tanto più vero quanto più ci troviamo in vicinanza di una strada trafficata (ad es. via Kennedy). 
Il contributo relativamente alto dovuto alle attività produttive viene relativizzato in relazione ai suoi effetti 
sull’ambiente in quanto emesso con modalità adatte ad un’efficace dispersione degli inquinanti (camini). 
Per il contributo della combustione domestica (riscaldamenti) vale almeno in parte quanto detto appena so-
pra ed in ogni caso il contributo complessivo non incide in modo rilevante sull’insieme delle emissioni. 
Per quanto riguarda il PM10 vi è da riportare semplicemente il fatto che il traffico contribuisce solamente per 
il 23% delle emissioni, mentre il 73% è generato dalla combustione domestica ed in particolare dalle stufe di 
piccola taglia alimentate manualmente a legna. Per maggiori dettagli è possibile consultare il seguente indi-
rizzo internet: http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/aria/3839.asp  
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Dai dati sopra menzionati risulta il seguente quadro di riferimento: 

� Il parametro più critico è il biossido di azoto (NO2) che risulta superiore ai valori limite di legge. Il 
traffico è la fonte principale di tale inquinante, tanto più in prossimità delle strade trafficate. 

� Per l’ozono (O3) si registrano valori superiori al valore obiettivo. Essendo però che le concentrazioni 
di O3 non sono direttamente influenzabili a livello locale, agendo sulle emissioni da traffico non si ot-
tengono risultati degni di nota se non addirittura controproducenti. 

� I valori del PM10 sono ampiamente sotto i valori limite e comunque non vengono influenzati in modo 
sostanziale dal traffico.  

� Per il benzo[a]pirene non vi sono dati specifici per la realtà di Laives, ma dai dati raccolti in altre sta-
zioni di misura (Bolzano e Cortina all’Adige) è possibile dedurre che il valore si aggiri intorno al valo-
re obiettivo annuale di 1 ng/m³. 

 
Alla luce di quanto sopra riportato, il presente studio si limita pertanto all’esame degli ossidi di 
azoto (NOx) intesi come somma di NO ed NO2 in quanto inquinanti rilevanti ai fini della tutela 
dell’aria nella realtà specifica di Laives e per i quali è possibile intervenire a livello locale.  
La riduzione delle emissioni di NOx comporta effetti concreti ed immediati sulla qualità dell’aria 
che risultano essere tanto più consistenti quanto più si è vicini alla fonte. 
 
Per giungere allo scopo finale del presente studio si farà ricorso ad una tecnica di modellizzazione matemati-
ca della dispersione degli inquinanti sia in termini diagnostici (2013) che prognostici (2014). I risultati di tali 
elaborazioni forniranno le informazioni necessarie alla programmazione di eventuali misure di riduzione delle 
emissioni di ossidi di azoto al fine di meglio tutelare la popolazione residente. 
 
 
1.3 La situazione di inquinamento acustico prima dell’apertura della variante 
 
Anche l’inquinamento acustico è spesso strettamente correlato con l’intensità del traffico. Ciò vale a maggior 
ragione per i ricettori (abitazioni e luoghi di vita in generale) che si affacciano direttamente su strade molto 
trafficate. Il caso di via Kennedy è un classico esempio di inquinamento acustico derivante in modo pratica-
mente totale dalle emissioni sonore dei veicoli in transito su tale arteria. 
I dati di inquinamento acustico registrati negli anni scorsi e confermati durante le rilevazioni del dicembre 
2013 confermano una situazione di superamento dei valori limite fissati dalla specifica normativa di settore. 
Maggiori dettagli sui dati di misura sono riportati al capitolo 5. 
 
La normativa di settore prevede che in caso di superamento dei valori limite il gestore elabori piani di azione 
per il risanamento acustico che individuano le misure atte a mitigare il rumore presso i recettori. 
Le misure di mitigazione del rumore che il gestore può adottare sono: 
- interventi direttamente sulla sorgente rumorosa (asfalto fonoassorbente, riduzione della velocità, circonval-

lazione, blocco o restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti)  
- interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore (barriere antirumore, rivesti-

mento fonoassorbente degli imbocchi delle gallerie, terrapieni) 
- interventi direttamente sul ricettore (finestre fonoisolanti) 
 
La costruzione della variante di Laives rientra pertanto a pieno titolo nelle azioni intraprese dal gestore al fi-
ne di ridurre l’inquinamento acustico lungo un asse di traffico che presenta più di 3 milioni di veicoli all’anno 
e dove gravitano un notevole numero di persone. Gli effetti di riduzione del traffico nelle zone abitate indotti 
dalla progressiva apertura dei vari lotti della variante (San Giacomo, Pineta, Laives, Bronzolo) si inquadrano 
pertanto in una strategia di progressivo miglioramento delle condizioni ambientali e della protezione sanitaria 
della popolazione residente. 
 
La riduzione dell’intensità di traffico prodotta dall’apertura del lotto di Laives ha trovato anche riscontro nei 
valori registrati nel gennaio 2014 confermando l’efficacia di tale provvedimento anche nel settore della pro-
tezione dall’inquinamento acustico. Maggiori dettagli a riguardo sono riportati nel capitolo 5. 
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2. Dominio di calcolo ed elaborazione del campo di vento 
 
La prima operazione da eseguire per la simulazione della dispersione degli inquinanti è l’individuazione del 
cosiddetto dominio di calcolo, ovvero la porzione di territorio che si intende prendere in esame per ottenere 
delle mappe di concentrazione degli inquinanti. Tale dominio deve contenere necessariamente la fonte emis-
siva (tratto di strada di interrese per lo studio), una stazione meteorologica rappresentativa dell’area da in-
dagare ed ovviamente gli elementi che si intendono tutelare (abitazioni e luoghi di vita).  
Naturalmente la scelta è di carattere tecnico e viene pertanto lasciata alla discrezionalità del tecnico che de-
ve trovare il giusto compromesso tra due necessità: Da una parte la necessità di ricavare informazioni atten-
dibili descrivendo al meglio territorio, fonti, ricettori e dall’altra l a necessità di ampliare al massimo la zona 
di calcolo per meglio individuare l’estensione territoriale del problema. Questi due aspetti sono in conflitto tra 
loro in quanto, oltre ai limiti tecnici del programma di calcolo, ambedue le esigenze richiedono importanti ri-
sorse informatiche facendo lievitare i tempi di calcolo.  
 
 
2.1 Individuazione del dominio di calcolo 
 
L’estensione del dominio di calcolo è un fattore importante per l’attività modellistica in quanto determina in 
modo diretto i tempi di calcolo. Più ampio è il dominio e maggiore sarà il tempo di calcolo. Infatti, per otte-
nere un maggiore dettaglio sul territorio è consigliabile suddividere il dominio in celle di ampiezza relativa-
mente piccola in quanto il modello calcola la concentrazioni di inquinanti per ogni cella. Più sono numerose le 
celle presenti nel dominio, maggiore sarà il tempo di calcolo. E’ pertanto evidente la necessità di estendere il 
dominio di calcolo allo stretto necessario al fine di poter meglio ottimizzare il dettaglio del territorio ed al 
tempo stesso mantenere il tempo di calcolo in un lasso temporale ragionevole.  
Discorso analogo vale anche per l’individuazione degli edifici che vengono esplicitamente considerati nel mo-
dello di calcolo. Se da una parte la loro presenza incide in modo sostanziale sulla situazione dei moti ventosi 
all’interno de ll’abitato, il loro numero incide in modo importante sul tempo di calcolo. Parimenti, il numero di 
tratti stradali che si vogliono specificare ed i relativi dati di traffico e di emissioni comportano a loro volta un 
maggior tempo di calcolo. Il tutto naturalmente porta anche ad un maggior impegno nelle attività di pre-
elaborazione dei dati. Lo studio che segue ha richiesto un tempo di calcolo pari a circa 6 giorni. 
 
In base alle considerazioni ed alle limitazioni di cui sopra si è deciso di estendere il dominio di calcolo alla 
parte più centrale della via Kennedy contemplando anche la zona in cui è installata la stazione mobile di mi-
surazione della qualità dell’aria al fine di poter confrontare i dati calcolati dal modello con quelli misurati sul 
campo e poter quindi meglio verificare il grado di affidabilità delle elaborazioni modellistiche.  
 
Ne è risultato un dominio di dimensione nord-sud pari a 600 m e pari a 500 m nella dimensione est-ovest. Il 
dominio è stato suddiviso in celle di ampiezza pari a 2 m per lato per un totale di 75.000 celle (300 x 250). 
Il dominio è stato suddiviso anche in 8 strati verticali posizionati alle seguenti altezze dal suolo: 3 , 6, 10, 25, 
50, 100, 500 e 1500 metri. Le celle totali del dominio sono dunque 600.000. 
L’angolo in basso a sinistra del dominio ha le seguenti coordinate geografiche: 
UTM (zone 32) X 679252; Y 5143856. 
 
Sono stati generati 84 edifici tridimensionali di altezza variabile. La loro posizione e dimensione sul piano o-
rizzontale è stata ricavata dalle ortofoto aggiornate al 2011. La loro dimensione verticale è stata stimata sulla 
base delle informazioni raccolte durante un sopralluogo condotto sul posto. 
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Nelle immagini il dominio di calcolo è rappresentato con un retino bianco, mentre gli edifici sono in colore violetto.  
Il triangolo blu indica la posizione della stazione mobile della qualità dell’aria. 

 
 
 
2.2 Elaborazione del campo di vento 
 
La dispersione degli inquinanti è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche. Il parametro meteo-
rologico più importante in tale ambito è il vento sia come velocità che come direzione dello stesso. Gli altri 
parametri sono la stabilità atmosferica a sua volta influenzata dal vento, dalla temperatura e 
dall’irraggiamento solare. 
 
Ai fini del calcolo degli inquinanti è necessario pertanto ricostruire i parametri meteorologici fondamentali in 
tutte le celle del dominio e per tutte le 8.760 ore di un anno. A tale scopo si può far ricorso ai dati misurati 
da una stazione meteorologica posizionata nelle vicinanze della fonte emissiva o comunque in una posizione 
rappresentativa delle condizioni meteorologiche presenti nell’area di interesse. E’ inoltre necessario che la 
stazione abbia raccolto un numero di dati sufficienti a coprire in modo esaustivo tutte le situazioni che si 
possono creare nell’arco di un anno. Per tale ragione è di grande importanza poter disporre dei dati di una 
stazione meteorologica che ha misurato ininterrottamente per almeno un anno. 
 
La stazione meteorologica posizionata sulla stazione mobile non ha purtroppo fornito dati sufficientemente 
completi per soddisfare i requisiti minimi richieste dal modello di calcolo (Taldia). Si è pertanto optato per i 
dati meteorologici forniti da una stazione molto prossima al dominio di calcolo situata nella zona sportiva Ga-
lizia presso la stazione di rilevamento della qualità dell’aria (LS1). Anche se questa stazione si trova a circa 
500 metri più a nord del dominio di calcolo la si può comunque ritenere sufficientemente rappresentativa del 
campo di vento presente all’interno del dominio stesso. 
 
Il modello di calcolo del campo di vento ha calcolato direzione e velocità del vento per ogni cella del dominio 
e per ogni ora dell’anno 2013. Il modello ha dapprima calcolato il campo di vento su terreno libero per poi 
modificarlo sulla base degli edifici presenti all’interno del dominio. 
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Nell’immagine a fianco è riportata la rosa dei venti ricavata 
dai dati meteorologici registrati presso la stazione della 
qualità della situata in zona sportiva Galizia. 
 
Come si può notare le direzione prevalente di provenienza 
del vento è il sud, sud-ovest. Da questo quadrante pro-
vengono venti di diversa velocità tra 1 e 8 m/s che domi-
nano l’intera Bassa Atesina. 
 
Dal quadrante est provengono con poca frequenza dei 
venti prevalentemente deboli (intorno ad 1 m/s). Molto 
probabilmente le brezze provenienti dalle pendici montane. 
 
Dal quadrante nord-est provengono con poca frequenza 
venti anche relativamente intensi (tra 2 e 10 m/s) che in-
dicano i fenomeni di phön da nord. 
 
Infine è importante rilevare come i periodi di calma (ovve-
ro con venti < 1 m/s) sono di gran lunga i più rappresen-
tati 71 % delle ore di un anno. 
 
Da quanto sopra se ne ricava un’immagine tipica di tutti i 
fondovalle dove prevalgano le situazioni di calma di vento 
che spesso è accompagnata da una forte stabilità atmosfe-
rica. Da ciò ne deriva una scarsa capacità di diluizione de-
gli inquinati soprattutto nelle ore notturne e nei periodi 
invernali. 

 
 

Particolare del campo di vento calcolato nei pressi della stazione di misura mobile ML2 in una delle ore dell’anno. Si noti come il vento 
ricostruito nelle singole celle di calcolo (rappresentato dalle frecce blu) venga deviato in modo rilevante dagli edifici (rappresentati 
schematicamente da quadrati di dimensione pari alle celle e rappresentati in colore marrone). 
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3. Caratterizzazione del traffico e delle emissioni di NOx 
 
Un elemento fondamentale per la buona riuscita di una simulazione previsionale è rappresentato dalle scelte 
che si devono compiere per meglio rappresentare le emissioni di inquinanti durante il periodo in esame. Es-
sendo che la simulazione deve necessariamente fornire valori di concentrazione degli inquinanti in modo 
continuo e plausibile con la geometria delle strade prese in esame si è dovuto necessariamente suddividere 
la strada principale (via Kennedy) in 9 tratti rettilinei contigui. Inoltre, dovendo ricostruire in modo affidabile 
le condizioni presenti nelle strade che sfociano direttamente sulle via Kennedy in quanto concorrono e subi-
scono al tempo stesso l’emissione di inquinanti, si sono ricostruiti altri 10 tratti di strade in rappresentanze di 
6 strade laterali. 
 

  
Nell’ortofoto si possono identificare le strade (in rosso) riprodotte nel modello di calcolo. A sinistra è riportata la tabella in cui sono elen-
cati i tratti di strada modellizzati, le rispettive lunghezze e la codificazione utilizzata nel modello. 
 
 
3.1 Dati di transito dei veicoli prima e dopo l’apertura della variante 
 
Essendo che l’esito delle simulazioni deve essere confronto con dei valori limite espressi come media annuale 
si sono dovuti elaborare i dati del traffico rilevati puntualmente in modo tale che questi fossero in grado di 
rappresentare gli andamenti orari, settimanali e mensili delle emissioni durante l’intero anno. In tal modo, 
per ottenere la necessaria caratterizzazione, si sono dovute operare delle inevitabili semplificazioni. 
 
I dati di traffico disponibili per il traffico transitante all’interno del dominio di calcolo sono stati ricavati da 2 
fonti distinte: Le rilevazioni dei transiti eseguite dalla ditta Tarasconi e le elaborazioni del modello del traffico 
fornite dalla TPS (ing. Ciurnelli).  
I rilevamenti di traffico sono stati eseguiti nel maggio 2011, nel dicembre 2013 e nel gennaio 2014 in una 
serie di punti del territorio comunale. I punti di rilevamento presi in esame sono stati quelli di via Kennedy 
centro e via Galizia. In particolare, si sono presi in esame i dati rilevati nella settimana dal 6/12/2013 al 
13/12/2013 e nella settimana tra il 27/01/2014 al 02/02/2014, da cui si sono scelte le due giornate tipo che 
meglio rappresentano gli andamenti tipici delle giornate lavorative e domenicali. 
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Per poter estendere questi dati a tutti i tratti di strada modellizzati si è fatto ricorso alle informazioni forniteci 
dal modello del traffico utilizzato per la gestione dei flussi di gran parte delle strade comunali. I dati di detto 
modello erano disponibili per gli anni di riferimento 2011 e 2014. Il modello del traffico ricostruisce i flusso 
massimo per ogni strada e quindi è in grado di fornire le informazioni qualitative necessarie a ridistribuire i 
dati di transito rilevati sui due punti di monitoraggio a tutti i tratti da simulare sia in termini di flusso orario, 
sia in termini di proporzioni tra traffico pesante (camion) e traffico leggero (autovetture e motocicli).  
Tale operazione la si è condotta sia per la situazione tipica delle giornate lavorative che per quelle festive ot-
tenendo così una settimana tipo che a sua volta è stata riprodotta per tutte le settimane dell’anno. 
 

 
Nel grafico a sinistra sono riportati i valori di traffico caratteristici per una giornata lavorativa del 2013 suddivisi per traffico leggero e 
traffico pesante. Nel grafico a destra gli andamenti orari tipici per una giornata lavorativa ed una festiva riferiti ali dati 2013. 
Analoga operazione la si è condotta per le giornate festive e per i dati riferiti al 2014. 
 
I dati di rilevamento hanno anche fornito importanti informazioni sulle velocità medie dei veicoli nelle varie 
ore del giorno consentendo quindi di individuare delle fasce orarie in cui il traffico risultava più o meno con-
gestionato. In particolare sono state individuate tre tipi di scorrevolezza: fluido, saturo e stop&go.  
 

 
Nel grafico sono riportate le tre fasce di scorrevolezza in una giornata lavorativa: blu=fluido; giallo=saturo; rosso=stop&go.  
Per le giornate festive le fasce erano solo di due tipi: fluido e saturo
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Quanto sopra descritto è stato attuato anche in relazione ai dati di traffico rilevati nel gennaio 2014. 
A tal riguardo vi è da rilevare come il confronto dei dati del 2001 e 2013 con quelli del 2014 indichi una no-
tevole riduzione dei transiti sulla via Kennedy in particolare per ciò che concerne il traffico pesante. 
 

 
Nel grafico è riposrtato il confronto 2013-2014 per una giornata tipo lavorativa. Per il traffico leggero la scala è l’asse Y a sinistra, 
mentre per il traffico pesante l’asse Y di riferimento è quello a destra del grafico. 
 
Dai del traffico sopra riportato è facilmente desumibile come le riduzioni registrate durante le campagne di 
misura del traffico lungo la via Kennedy e lungo la via Galizia abbiano prodotto una riduzione proporzionale 
dei transiti anche sulle altre strade laterali. Tale andamento non è però confermato da dati di misura sul 
campo e pertanto è possibile che non corrisponda pienamente alla realtà. Ad ogni modo è importante sotto-
lineare che un eventuale errore di valutazione del traffico su tali strade laterali non comporta modifiche di 
rilievo al quadro emissivo complessivo, visto che esso è abbondantemente dominato dal traffico e dalle e-
missioni prodotte su via Kennedy.  
Si tenga anche presente che, come già detto precedentemente, la simulazione delle emissioni sulle strade 
laterali è stata eseguita in funzione di un maggior dettaglio della situazione su via Kennedy ed in particolare 
in corrispondenza degli incroci con le strade laterali. Il presente studio non ha alcuna pretesa, ne tanto meno 
l’obiettivo di ricostruire la qualità dell’aria sulla vie laterali alla via Kennedy. 
 
E’ evidente che una riduzione del traffico di tale portata ha una ripercussione sulle emissioni e pertanto ne 
modifica il quadro in modo sostanziale. 
 
Si chiarisce infine che, al fine di semplificare le attività di pre-elaborazione dei dati di simulazione, tra il 2013 
ed il 2014 non sono state modificate le fasce orarie ne tanto meno le tipologie di scorrimento adottate. Que-
sto comporta una possibile sovrastima delle emissioni per l’anno 2014; sovrastima che comunque viene as-
sunta per ragioni precauzionali anche il relazione al fatto che i dati di traffico si riferiscono ad una sola setti-
mana di rilevamenti eseguiti in un periodo in cui lo stesso potrebbe non essersi ancora assestato e quindi 
non essere ancora pienamente rappresentativo della nuova situazione. 
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3.2 Determinazione delle emissioni dei veicoli 
 
La caratterizzazione dei dati di traffico ha consentito di calcolare l’emissione di inquinanti generata dai veicoli 
attraverso l’applicazione di fattori di emissione internazionalmente riconosciuti (Handbuch der Emissionsfa-
ktoren - HBEFA 3.1 - www.hbefa.net). I fattori di emissione sono stati calcolati in modo differenziato per i 
veicoli leggeri e per quelli pesanti, per tipo di carburante e per situazione di traffico. E’ infatti noto come le 
modalità di guida dei veicoli (pesantemente influenzate dalle situazioni di congestione del traffico) influenzi-
no in modo sostanziale le emissioni di inquinanti. Le situazioni di traffico molto congestionato (come spesso 
accadeva ed in parte accade ancora sulla via Kennedy) comportano un notevole aumento delle emissioni. 
 
Di seguito riportiamo due grafici che indicano in modo eloquente quanto i fattori di emissione varino in fun-
zione della tipologia di veicolo (benzina/diesel) e della situazione di traffico (fluido/saturo) 
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La tabella sotto riportata indica i fattori di emissioni applicati nel calcolo delle emissioni totali. 
 

Scorrimento  Tipo veicolo Vel. media [km/h] NOx [g/km]  NO2 [g/km]  NO [g/km]  
Fluido leggero 45,1 0,3855 0,1049 0,1834 
Saturo leggero 30,8 0,4720 0,1274 0,2252 
Stop&Go leggero 12,7 0,7819 0,2205 0,3669 
Fluido pesante 39,8 5,5352 0,4349 3,3335 
Satureted pesante 28,7 6,8064 0,5319 4,1009 
Saturo pesante 11,8 12,6918 0,9826 7,6531 

Fattori di emisisone applicati nello studio. I fattori di emissione degli NO sono ricavati dalla fomula NO = (NOx-NO2)/1,53 
 
I fattori di emissione sono stati applicati per ognuna delle caratterizzazioni di cui al capitolo precedente fino 
ad ottenere un emissione oraria per ogni inquinante, per ogni tratto di strada simulato e per ogni fascia ora-
ria. Da questi dati si è così ricavata una giornata tipo per le giornate lavorative ed una per i giorni festivi. In-
fine, il tutto è stato inserito in una settimana tipo che è stata replicata per tutto il 2013. 
 

 
 
Dalla tabella di cui sopra e da quella che segue è possibile ricavare l’emissione complessiva di NO e NO2 per 
ogni tratto di strada simulato sia per le giornate lavorative che per quelle festive. 
I dati di emissione sono espressi in Kg/h e sono direttamente proporzionali con la lunghezza del tratto di 
strada, con la consistenza e la tipologia di veicoli circolanti e con la tipologia di scorrimento del traffico. 
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4. Dispersione degli inquinanti e confronto con dati qualità dell’aria 
 
 
4.1 Scelta del modello matematico di dispersione degli inquinanti e parametri di calcolo 
 
Considerata la situazione orografica del territorio provinciale, l’Ufficio aria e rumore si avvale di un modello 
matematico per la dispersione degli inquinanti denominato Austal2000. Si tratta di un modello lagrangiano 
esplicitamente consigliato dal Ministero tedesco per l’ambiente per applicazioni modellistiche di vario tipo e 
pertanto è da considerarsi come lo standard della modellistica in uso in Germania e più in generale nel mon-
do germanofono. Per maggiori dettagli vedi anche (http://www.austal2000.de). 
Anche se tale modello non è espressamente consigliato per la dispersione degli inquinanti generati dal traffi-
co, il suo utilizzo in tale contesto è comunque molto frequente in quanto offre di norma ottimi risultati.  
Ciò non di meno, uno degli aspetti più critici, è rappresentato dalla difficoltà di ricostruire situazioni microcli-
matiche particolari come quelle ad es. che si hanno nei cosiddetti canyon urbani (strade cittadine con 
un’edificazione continua o comunque molto fitta su ambo i lati della strada). 
Bisogna però tener presente che i modelli specialistici appositamente sviluppati per tali particolari contesti 
presentano limitazioni di impiego tali da consigliare un primo approccio con un modello più flessibile anche 
se meno accurato nella ricostruzione del campo di vento all’interno di una strada a canyon.  
 
I modelli lagrangiani sono tridimensionali non stazionari. Anche questi modelli richiedono elevate risorse di 
calcolo e necessitano di un preprocessore meteorologico per calcolare il campo di moto tridimensionale (Tal-
dia). La diffusione di inquinanti viene simulata tramite l'integrazione della traiettoria di un gran numero di 
particelle; i fenomeni di assorbimento o riflessione vengono simulati rispettivamente tramite l'arresto o la ri-
flessione "geometrica" delle particelle in corrispondenza del suolo e delle pareti. Le particelle possono essere 
assoggettate ad una velocità verticale verso il basso per simulare le polveri pesanti. 
 
Senza poter qui entrare nel merito degli algoritmi utilizzati dal modello, riportiamo solo il fatto che le emis-
sioni di ossidi azoto sono state caratterizzate in modo distinto tra emissioni di monossido di azoto NO e bios-
sido di azoto NO2. Il programma ha provveduto al calcolo della loro conversione in NO2 secondo quanto pre-
visto dalla norma tecnica tedesca VDI 3782 Blatt 1 che tiene conto delle reazioni chimiche che detti composti 
hanno nel loro percorso dalla fonte al ricettore.  Si ricorda che il calcolo è stato effettuato per ognuna delle 
8.760 ore di cui è composto un anno e per ognuna delle 600.000 celle del dominio di calcolo (8 livelli).  
 
I parametri fondamentali di inizializzazione del run di calcolo sono i seguenti: 
-- STEUERUNGS-OPTIONEN (opzioni di calcolo) 
> ux 32679252                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 
> uy 5143856                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 
> z0 2.00                                     'Rauhigkeitslänge 
> qs 3                                        'Qualitätsstufe 
> dd 2                                        'Zellengröße (m) 
> nx 250                                      'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 
> ny 300                                      'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 
> nz 8                                        'Anzahl Gitterzellen in Z-Richtung 
 
Riguardo ai parametri di cui sopra si notino le seguenti specificità: 
La rugosità del terreno è stata settata con un parametro molto alto, tipico della struttura edificatoria del do-
minio; La qualità del calcolo non è stata settata al valore più alto disponibile (4) al fine di ottimizzare i tempi 
di calcolo già notevolmente alti (6 giorni); L’altezza della fonte (traffico) è stata settata ad un metro dal suo-
lo per tener conto della turbolenza generata dai veicolo al loro passaggio. 
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4.2 Risultati della simulazione riferita al 2013 ed attendibilità del calcolo 
 
In primo luogo è necessario ricordare che la simulazione consente di calcolare l’entità delle concentrazioni di 
inquinanti presenti nel primo strato di aria vicino al suolo (primi 3 metri) e che le si riducono con la distanza 
dal suolo (ad eccezione solo l’ozono). 
E’ evidente che le concentrazioni emesse dal traffico in via Kennedy vanno ad aggiungersi alle concentrazioni 
generate da altre fonti e quindi già presenti nell’atmosfera. Questa ultima componente dell’inquinamento 
atmosferico viene definita come concentrazione di fondo, mentre quella calcolata da modello è definita come 
concentrazione aggiuntiva. La concentrazione totale (detta anche immissione) è quindi la somma della con-
centrazione di fondo con quella derivante dal contributo aggiuntivo. 
 
Dal capitolo 1.7 possiamo ricavare che la concentrazione di fondo nel fondovalle è sostanzialmente quella 
misurata presso la stazione LS1 (Galizia), ovvero 27 µg/m³ (NO2). La stazione è infatti posizionata in un luo-
go relativamente lontano da altre fonti rilevanti (traffico, riscaldamenti, attività produttive).  
Al fine di stabilire quale sia la qualità dell’aria nell’area interessata dalla presenza delle concentrazioni ag-
giuntive derivanti dalle emissioni del traffico lungo la via Kennedy e per poterla confrontare con i valori limite 
dovremmo quindi sommare ai dati provenienti dal modello il valore del fondo. Si ha così che al dato di simu-
lazione aggiungeremo per l’anno 2013 un valore pari a 27 µg/m³. 
 

 
 
L’immagine sopra riportata cinindica come presso la stazione di misura posta in via Kennedy il modello sia 
riuscito a riprodurre una concentrazione di NO2 del tutto attendibile e molto prossima alla realtà. Infatti la 
differenza tra la misura del 2013 ed il calcolo è pari a solo 1 µg/m³. Tale differenza può anche essere giusti-
ficata dal fatto che il fondo cittadino è maggiore rispetto al fondo in Galizia a causa della maggiore vicinanza 
dei riscaldamenti domestici. 

Valore calcolato (2013) dal modello presso la 
stazione in via Kennedy (solo traffico): 13 µg/m³ 

Valore del fondo misurato presso la stazione in 
zona Galizia nel 2013: 27 µg/m³ 
 

Valore misurato presso la stazione in via 
Kennedy nel 2013: 41 µg/m³ 
 

Valore calcolato dal modello presso la stazione 
in via Kennedy + fondo misurato: 40 µg/m³ 
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4.3 Risultati della simulazione riferita al 2014 e proiezione della qualità dell’aria 
 
Prima di proseguire con l’esame dell’intera mappa del dominio di calcolo è necessario analizzare i dati regi-
strati dalle stazioni di misura nel 2014 e quelli derivanti dalla simulazione condotta per il 2014 al fine di offri-
re le basi conoscitive per i confronti riportati nel capitolo successivo. 
 
Pur avendo disponibili solo i dati relativi al periodo 1 gennaio – 15 maggio, è possibile eseguire una previsio-
ne sul dato annuale che si registrerà alla fine del 2014 confrontando i dati registrati nel medesimo periodo 
durante il 2013. E’ infatti noto che il periodo maggiormente critico per la concentrazioni degli inquinanti si ha 
nei primi 3 mesi dell’anno, mentre a fine anno abbiamo solo il mese di dicembre che può essere considerato 
tale. Pertanto, circa a metà anno si hanno già raccolto i dati di quasi ¾ delle giornate critiche di un anno ed 
possibile attendersi pertanto un dato di proiezione molto indicativo. 
 
Le concentrazioni registrate nei primi mesi del 2014 pressi le due stazioni di misura indicano una riduzione di 
circa il 2% in zona Galizia e di circa il 13% in via Kennedy. Fate quindi le debite proporzioni si ha che per il 
2014 presso la stazione in zona Galizia è prevedibile una media annuale di NO2 pari a circa 26 µg/m³, men-
tre per la stazione in via Kennedy pari a circa 36 µ/m³. Lo stesso calcolo ci consente anche di stimare la quo-
ta di riduzione derivante dal traffico e che si attesta intorno al 39%. Quest’ultimo dato in particolare è molto 
compatibile con la riduzione derivante dall’analisi dei dati del traffico. 
 
Di seguito riportiamo l’analisi del dato simulato per il 2014 per verificarne la compatibilità con gli altri dati. 
 

 
 
Se confrontiamo i dati derivanti dalla proiezione dei dati di misura parziali con quelli derivanti dal model-
lo abbiamo una discrepanza di 2 µg/m³ (pari a circa il 5%).  

Valore calcolato (2014) dal modello presso la 
stazione in via Kennedy (solo traffico): 8 µg/m³ 

Valore del fondo stimato presso la stazione in 
zona Galizia per il 2014: 26 µg/m³ 
 

Valore stimato presso la stazione in via 
Kennedy per il 2014: 36 µg/m³ 
 

Valore calcolato dal modello presso la stazione 
in via Kennedy + fondo misurato: 34 µg/m³ 
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Premesso che un errore del 5% è del tutto ammissibile in un contesto di simulazione della dispersione 
degli inquinanti, si dave anche considerare il fatto che in questo contesto stiamo confrontando una 
proiezione (che ha un suo margine di errore intrinseco) con un modello che porta in se un suo errore di 
calcolo dovuto ad una serie di fattori, non ultima la variabilità meteorologica tra un anno e l’altro. Ricor-
diamo infatti che il calcolo della dispersione per il 2014 è stato (necessariamente) eseguito con il campo 
di vento calcolato per l’anno 2013. 
 
Quanto sopra riportato ci fa ritenere che possiamo considerare il dato di simulazione per il 2013 molto 
attendibile ed il dato per il 2014 comunque sufficientemente attendibile per analizzare la qualità dell’aria 
lungo la via Kennedy anche dopo l’apertura della variante anche al fine di ipotizzare eventuali ulteriori 
provvedimenti di riduzione delle emissioni. 
 
 
4.4 Confronto dei risultati delle simulazioni riferite al 2013 ed al 2014 
 

  
 
Le immagini sopra riportate rendono immediatamente esplicito il notevole miglioramento della qualità 
dell’aria (per l’NO2) tra il 2013 ed il 2014. Non solo nei pressi della stazione di misura (zona Don Bosco), ma 
anche in molte altre parti del territorio ed in particolare presso le numerose abitazioni poste dietro agli edifici 
che si affacciano direttamente sulla via Kennedy. Il miglioramento è quanto mai visibile nei tratti di strada 
edificati solo su lato o comunque dove gli edifici sono più lontani dalla sede stradale (ad es. presso il centro 
Don Bosco e nella zona della scuola materna). 
Permane tuttavia una situazione critica per le abitazioni che si affacciano direttamente sulla via Kennedy nei 
tratti di strada in cui sono presenti edifici su ambedue i lati della strada. La zona più centrale della via Ken-
nedy pare essere la più critica di tutto il dominio di calcolo e merita senz’altro un’attenzione particolare.  
Vedi anche capitoli successivi. 
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Uno zoom sul tratto di via Kennedy antistante la scuola materna ci consente di meglio apprezzare la notevole 
riduzione delle concentrazioni di NO2. Mentre nel 2013 la zona in cui si aveva un superamento del valore li-
mite (media annuale > 40 µg/m³) interessava anche parte del giardino e del parcheggio del supermercato di 
fronte, nel 2014 essa si riduce sostanzialmente al solo sedime stradale sul quale peraltro non si applicano i 
valori limite della qualità dell’aria. Il miglioramento è visibile anche in altre rientranze di minore entità, men-
tre non pare sufficiente a garantire il valore limite sulle facciate delle case direttamente affacciate sulla via. 
 
 

 

Qui a lato riportiamo un’imma-
gine già pubblicata al capitolo 
4.3 allo scopo di evidenziare che 
quanto detto per il tratto di stra-
da della scuola materna è valido 
anche per il tratto di strada della 
zona Don Bosco / albergo Casa-
grande. Anche qui è possibile 
notare come le concentrazioni di 
NO2 nelle aree più libere da edi-
fici siano decisamente inferiori a 
quelle degli altri tratti dove 
l’edificazione è più fitta. In tale 
aree è pertanto prevedibile che 
le situazioni di superamento del 
valore limite possano estendersi 
anche al 2014. 
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Le immagini di cui sopra rendono evidente come nel tratto più centrale della via Kennedy, la pur notevole 
riduzione del traffico e quindi delle emissioni di inquinanti non pare sufficiente a garantire il rispetto del valo-
re limite dell’NO2 neanche per il 2014. Per la ragioni che illustreremo di seguito non è però al momento pos-
sibile stabilire a quanto ammonti il gap emissivo per ottenere il rispetto del valore limite. 
 
La fitta edificazione su entrambi i lati della strada limita in modo sostanziale il ricambio dell’aria facendo sta-
gnare le masse d’aria che tendono ad arricchirsi di inquinanti in modo maggiore rispetto alle aree che al con-
trario godono di una situazione più favorevole grazie alla discontinuità del tessuto urbano. 
Tale situazione particolare è definita “canyon urbano” ed è generalmente riconosciuta come una delle situa-
zioni più problematiche dal punto di vista della tutela dell’aria nelle città. 
Senza poter qui entrare nel merito della questione, ricordiamo solamente che tali situazioni di cayon urbani 
vanno affrontate da un punto di vista modellistico in modo diverso da come di trattano le altre aree in quan-
to le dinamiche di generazione dei flussi del vento e quindi del ricambio (pulizia) dell’aria rispondono a fe-
nomeni diversi da quelli normalmente in essere in altre situazioni. 
 

 

Qui a fianco riportiamo un illustrazione in 
cui si evidenzia la diversa scala dei fe-
nomeni. A sinistra la scala locale che è 
stata usata per questo lavoro di model-
lizzazione (dimensione di una città o di 
una quartiere); a destra la microscala 
che meglio si presta per analizzare le si-
tuazioni a livello di singola via e quindi 
anche di canyon urbano. 

Per ulteriori commenti su tali aspetti e per le possibili attività future si rimanda al capitolo 6. 
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5. Valutazione dell’inquinamento acustico 
 
 
5.1 Misurazioni ante e post operam (dicembre 2013 – gennaio 2014) 
 
Al fine di poter valutare gli effetti positivi relativi alla variante della SS12 presso l’abitato di Laives, sono state 
condotte due campagne di misura, una prima dell’apertura della variante nel dicembre 2013 (ante operam) 
ed una successiva nel gennaio 2014 (post operam).  
 
I rilevamenti fonometrici sono stati eseguiti in 3 postazioni differenti, distribuite lungo la Via Kennedy; nello 
specifico una all’ingresso nord del paese (MP3), una all’ingresso sud (MP1) ed una in centro (MP2).  
 
Vi è inoltre da sottolineare che tali misurazioni sono state eseguite contemporaneamente al rilevamento del 
traffico nonché della velocità di percorrenza dei veicoli stessi.  
 
 

 
Posizionamento delle tre postazioni presso le quali si sono svolte le misure fonometriche 

MP1 

MP3 

MP2 
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Nei 3 grafici seguenti sono riportate, per ogni punto di misura, le “Time History” del tempo di misura sia per 
la situazione ante operam che per quella post operam. In definitiva è riportato l’andamento orario durante i 
periodi di misurazione, ovvero dicembre 2013 e gennaio 2014. La sovrapposizione dei risultati ottenuti, 
all’interno dello stesso grafico, permette di confrontare rapidamente le 2 situazioni, rendendo così evidente il 
miglioramento ottenuto con l’apertura della variante. 
 
 

 
Valori di pressione sonora misurati sulla via Kennedy a sud dell’abitato di Laives 

 
 

 
Valori di pressione sonora misurati sulla via Kennedy al centro dell’abitato di Laives 
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Valori di pressione sonora misurati sulla via Kennedy a nord dell’abitato di Laives 

 
 

L’analisi e l’elaborazione dei dati precedentemente rappresentati hanno consentito di esprimere un valore 
riassuntivo di più semplice consultazione che viene proposto nelle tabelle di seguito riportate.  
 
 
ANTE OPERAM (misure eseguite nella seconda settimana di dicembre 2013) 
 

Punti di misura 
 

Numero notti 
(dalle 22 alle 6) 

Numero giorni 
(dalle 6 alle 22) 

Leq(A) notte 
Valore medio notturno 

Leq(A) giorno 
Valore medio diurno 

MP1 (via Kennedy sud) 6 5 63,3 69,1 
MP2 (via Kennedy centro) 7 6 65,3 71,1 
MP3 (via Kennedy nord) 6 5 66,3 72,6 

 
 
POST OPERAM (misure eseguite nell’ultima settimana di gennaio 2014) 
 

Punti di misura 
 

Numero notti 
(dalle 22 alle 6) 

Numero giorni 
(dalle 6 alle 22) 

Leq(A) notte 
Valore medio notturno 

Leq(A) giorno 
Valore medio diurno 

MP1 (via Kennedy sud) 5 5 58,8 66,1 
MP2 (via Kennedy centro) 5 5 61,9 68,1 
MP3 (via Kennedy nord) 5 5 64,3 71,1 

 
 
Nella tabella sottostante si riporta la differenza del rumore ambientale (rumore totale misurato presso il ri-
cettore) tra la situazione ante operam e la situazione post operam. Il valore è espresso come valore medio 
rispettivamente per le ore notturne e per le ore diurne. 
 
 

Punti di misura 
 

Differenza del valore medio  
notturno in dB(A) 

Differenza del valore medio  
diurno in dB(A) 

MP1 ~ 4.4 ~ 2.9 
MP2 ~ 3.4 ~ 2.8 
MP3 ~ 2.0 ~ 1.5 
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Come si può notare dalla precedente tabella, si è avuta una notevole riduzione dell’inquinamento acustico fra 
la situazione prima e dopo l’entrata in esercizio della variante. La differenza tra i due periodi si attesta su va-
lori compresi tra 3 e 4 dB(A) , eccezion fatta per il punto MP3 dove la riduzione è dell’ordine dei 2 dB(A). 
Essendo che in contemporanea si è anche misurato il flusso di traffico, viene confermato che la diminuzione 
di 3 dB(A) corrisponde concretamente al dimezzamento del traffico veicolare (così come un suo aumento di 
3 dB(A) corrisponde ad un raddoppio dello stesso). Va infatti ricordato che l’unità di misura del rumore è su 
scala logaritmica e pertanto una diminuzione/aumento di 3 dB(A) corrisponde al dimezzamento/raddoppio 
della pressione sonora. 
 
Nonostante un tale evidente calo del flusso veicolare, i mezzi che percorrono la Via Kennedy restano comun-
que superiori ai 3.000.000 di veicoli/anno. Questo fatto implica che il gestore della strada (Comune di Lai-
ves) dovrà provvedere alla sua mappatura acustica entro giugno del 2017. 
 
 
5.2 Confronto dei risultati con i valori limite del rumore e valutazione delle fonti sonore 
 
Il D.P.R. 142/2004 stabilisce i limiti di immissione per le infrastrutture stradali e le rispettive fasce di perti-
nenza. Tali limiti e fasce variano in base alla tipologia di strada.  
Nello specifico la SS12; prima della messa in esercizio della variante, era una strada extraurbana secondaria 
di tipo Cb per la quale sono definite le seguenti caratteristiche: 
 

Scuole, ospedali, case 
di cura e di riposo 

Altri ricettori Tipo di strada  
(Codice d. strada) 

Sottotipo 
(norme Cnr 1980 
e direttive Put) 

Ampiezza fascia 
pertinenza acustica (m) 

Diurno   
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

100 
(fascia A) 

70 60 C  
extraurbana 
secondaria 

 
Cb 

50 
(fascia B) 

50 40 
65 55 

 
 
Con l’apertura della variante il tracciato ufficiale della SS12 si trova in galleria. Ciò consente di declassare la 
Via Kennedy da strada extraurbana (C) a strada di tipo locale (F), ovvero da provinciale a comunale.  
Secondo quanto indicato dal D.P.R. 142/2004, per le strade di tipo F, vigono i seguenti limiti: 
 

Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo 

Altri ricettori Tipo di strada 
(Codice d. strada) 

Sottotipo 
(norme Cnr 1980 
e direttive Put) 

Ampiezza fascia 
pertinenza acustica (m) 

Diurno   
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

F 
locale 

 30 
Valori definiti dai Comuni in modo conforme  
alla zonizzazione acustica delle aree urbane 

 
 
In relazione alla tabella di cui sopra, essendo la definizione dei limiti stradali legata al Piano di Classificazione 
Acustica Comunale, è necessario fare riferimento alla Tabella 5 dell’allegato A della legge provinciale n. 
20/2012, nella quale sono indicati i seguenti limiti: 
 

Scuole, ospedali, case di 
cura e di riposo 

Altri ricettori Tipo di strada 
(Codice d. strada) 

Ampiezza fascia 
pertinenza acustica (m) 

Diurno   
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Comunale 30 50 40 65 55 
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In conclusione, la nuova situazione acustica della via Kennedy che grazie al dimezzamento del traffico ha vi-
sto una riduzione di circa 3 dB(A), deve essere ora rivalutata in forza della nuova classificazione della strada. 
Infatti, la via Kennedy è ora una strada comunale per la quale si applicano valori limiti più severi rispetto a 
quelli previsti per una strada extraurbana (prima dell’apertura della variante). 
 
Dal raffronto tra i risultati ottenuti con le misurazioni post operam ed i valori massimi ammissibili previsti dal-
la legge provinciale e riportati nella precedente tabella, si ricava una situazione di superamento dei valori li-
miti di legge.  
Questa constatazione comporta che il Comune, una volta redatta la mappatura acustica della strada ed atte-
stato il superamento dei limiti di legge, dovrà necessariamente procedere alla redazione di un piano d’azione 
allo scopo di far rientrare il rumore prodotto dal traffico all’interno dei valori limiti di legge. 
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6. Conclusioni 
 
 
I risultati ricavati dalla simulazione di dispersione degli inquinati emessi dal traffico lungo la via Kennedy 
prima e dopo l’entrata in esercizio della variante consentono di trarre le seguenti conclusioni: 
 

A) I dati del modello di dispersione degli inquinanti, i dati finora raccolti dalla stazione mobile di misura-
zione della qualità dell’aria, i dati dell’inquinamento acustico, unitamente ai dati sui flussi del traffico 
indicano in modo univoco che la situazione ambientale è notevolmente migliorata grazie al trasferi-
mento di un notevole numero di veicoli (pesanti in particolare) dalla strada cittadina al tunnel. 

B) Il modello di dispersione degli inquinanti ha dimostrato di essere in grado di fornire dati molto atten-
dibili. Infatti, il confronto con le misurazioni in continuo condotte lungo la via Kennedy ha fornito un 
ottimo risultato. Ciò vale in particolare per quei tratti di strada assimilabili al tratto di strada in cui 
sono state eseguite le misure con la stazione mobile (zona Don Bosco); ovvero per quei tratti di 
strada privi di una fitta edificazione su ambo i lati della strada (ad es. zona scuola materna). 

C) Per il 2014 si prevede che saranno rispettati i valori limite della qualità dell’aria (NO2 in particolare) 
presso gli edifici ed i luoghi di vita posti in prossimità della via Kennedy soprattutto se questi non so-
no direttamente affacciati sulla via. Nei tratti di strada in cui insiste una fitta edificazione su ambo i 
lati della strada, il modello utilizzato ha indicato il persistere, anche per il 2014, di una situazione cri-
tica di probabile superamento del valore limite dell’NO2. Tale risultato è comunque da valutarsi con 
maggiore attenzione in quanto nelle situazioni di “canyon urbano” è consigliabile l’utilizzo di altri mo-
delli di calcolo maggiormente specializzati per tali situazioni.  

D) Per quanto concerne i valori dell’inquinamento acustico si deve osservare un notevole miglioramento 
soprattutto nei tratti di strada posti a sud dell’incrocio con via Pietralba (Crosara), dove il livello di 
pressione sonora si è sostanzialmente dimezzato. Per il tratto di strada a nord della Crosara si osser-
va una diminuzione significativa ma meno marcata. Il declassamento della strada da strada statale a 
strada comunale, comportando anche un abbassamento dei valori limite di riferimento, fa sì che 
questi ultimi non siano ancora pienamente rispettati. 

E) Ferma restando la necessità di compiere ulteriori indagini di dettaglio ed in ottemperanza al principio 
di precauzione, l’intero tratto centrale della via Kennedy deve essere ancora considerato come una 
area a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico fin-
tanto che non si disponga di dati ed informazioni che escludano il superamento dei valori limite. 

 
In conclusione, al fine di rispondere al quesito posto dal Comune di Laives è possibile affermare che: 
 
L’entrata in esercizio della variante alla SS12 ha migliorato notevolmente la situazione ambien-
tale dell’aria e del rumore nel centro abitato di Laives capoluogo. Ciò nonostante i livelli 
dell’inquinamento atmosferico (NO2) ed acustico rimangono a livelli tali da consigliare un moni-
toraggio nel tempo. Si ritiene inoltre opportuno che il Comune, anche in qualità di gestore della 
strada, promuova iniziative volte a ridurre ulteriormente le emissioni da traffico. 
 
L’esito di tale studio conferma che la costruzione di una circonvallazione, se opportunamente 
progettata può portare a benefici tangibili per i residenti locali. Rimane altresì la problematica 
relativa al fatto che la costruzione di nuove direttrici destinate alla mobilità individuale moto-
rizzata causa un aumento generalizzato del traffico automobilistico in un contesto territoriale 
più ampio con trasferimento delle zone di congestione in altri punti critici della rete stradale. 
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7. Raccomandazioni 
 
 
Con tale breve capitolo si intende offrire all’amministrazione comunale alcuni spunti sulla gestione del “dopo 
apertura” della variante al fine di dare ulteriore apporto al miglioramento della situazione ambientale. 
 
 
7.1 Monitoraggio e riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici 
 
Da quanto precedentemente illustrato, risulta consigliabile un’approfondimento della situazione della qualità 
dell’aria nella parte più centrale della via Kennedy, ovvero nelle aree interessate dal cosiddetto “effetto can-
yon”. A tale scopo si può ipotizzare l’applicazione di un modello di dispersione degli inquinanti maggiormente 
specializzato per tali situazioni ed un più attento monitoraggio della qualità dell’aria con l’ausilio di moderni 
sistemi di rilevamento delle concentrazioni di NO2 (cosiddetti campionatori passivi), fermo restando la prose-
cuzione del monitoraggio con le due stazioni di qualità dell’aria in zona Galizia e sulla via Kennedy.  
Tale approccio integrato dovrebbe consentire di ricavare informazioni sufficienti per stabilire con maggior 
certezza se in talune parti dei luoghi attraversati dalla via Kennedy permangano ancora situazioni di supera-
mento dei valori limite.  
Tali attività dovrebbero essere svolte quanto prima (da novembre 2014) per proseguire almeno fino ad aprile 
del 2015 se non anche fino a fine 2015 (da valutare dopo i 6 mesi di attività). 
Nel caso in cui si riscontrassero situazioni critiche per la qualità dell’aria, dovranno essere valutati ulteriori 
provvedimenti di riduzione delle emissioni al fine di tutelare la salute dei residenti. 
Ciò non di meno, si ritiene che già da ora si possano mettere in campo provvedimenti volti a ridurre il traffico 
motorizzato privato attraverso un aumento quantitativo e qualitativo delle altre forme di mobilità urbana, ov-
vero attraverso misure di incentivazione/costrizione all’uso della variante. 
 
 
7.2 Monitoraggio e riduzione delle emissioni sonore 
 
Essendo che sono superati i valori limite del rumore, è consigliabile mantenere una costante attenzione sul-
l’evoluzione della situazione attraverso diverse iniziative di monitoraggio, previsione e pianificazione. 
 
Il monitoraggio della situazione dovrebbe svolgersi con campagne di misura analoghe a quelle già eseguite, 
ma in periodi diversi dell’anno, per ottenere un valore medio annuale. Le misure dovrebbero essere correda-
te con un rilevamento contemporaneo del traffico (quantità, tipologia e velocità dei veicoli) per evidenziarne 
le correlazioni e per verificare la necessità di provvedimenti anche in relazione ad un’analisi costi/benefici.  
 
Le misure di cui sopra (fonometriche e di rilevamento del traffico) potrebbero essere utilizzate per procedere 
con uno studio previsionale, utilizzando un modello di calcolo, al fine di valutare se il traffico veicolare (inteso 
come media annuale) supera i limiti di legge del rumore. Questa attività serve anche capire se è necessario 
redigere solo la mappatura acustica o se è necessario prevedere anche il piano d’azione.  
 
Ad ogni modo, in tempi relativamente brevi è possibile ipotizzare una riduzione delle emissioni sonore trami-
te la riduzione delle velocità effettive di transito dei veicoli nelle ore di minor traffico ed in particolare nelle 
ore notturne (dalle 22 alle 6). 
 
 
L’Agenzia provinciale per l’ambiente offre all’amministrazione comunale la propria collabora-
zione nell’esecuzione delle attività di cui sopra, fermo restando che la stessa possa offrire il ne-
cessario sostegno tecnico ed organizzativo.  


